
AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO

rende noto che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di costituire apposito elenco 
di candidati  in possesso dei requisiti  per la nomina di rappresentante dell'Ente quale 
membro del  Consiglio  di  Amministrazione presso la  società  partecipata Siaf  (Servizi 
Integrati Area Fiorentina) S.p.A. la quale ha per oggetto sociale l'esercizio e la gestione 
di  cucine  centralizzate  e  di  centri  di  cottura,  mense  sociali,  aziendali,  interaziendali 
scolastiche e di collettività in genere.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  e  ss.mm.ii  tutti  gli  interessati  in  possesso  dei  requisiti 
previsti  dall'art.  3  del  regolamento  contenente  gli  “Indirizzi  per  la  nomina  e  la 
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società 
partecipate”  approvato con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.11 del  17.2.2011 
possono presentare la propria candidatura  entro le ore 12,00 del giorno 30 maggio 
2017.

Gli  obblighi  ed adempimenti  del  rappresentante designato sono indicati  all'art.  7  del 
suddetto regolamento di cui alla deliberazione C.C. n. 11/2011.
L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione Comunale presso la Società Siaf s.p.a. 
ha la durata massima di anni 3 rinnovabili.

Presentazione delle domande

Gli  interessati  dovranno  esprimere  la  disponibilità  a  ricoprire  la  carica  oggetto  del 
presente avviso direttamente al Sindaco mediante formale comunicazione in carta libera 
corredata da:

– un curriculum vitae in cui si dà atto del possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 del 
regolamento allegato alla presente ed attestante la preparazione professionale e 
formativa  del  candidato  in  relazione  allo  specifico  oggetto  dell'incarico  e 
contenente  comunque  tutti  gli  elementi  che  possono  essere  oggetto  di 
valutazione;

– una  dichiarazione  di  presa  d'atto  del  regolamento  e  di  osservanza  degli 
adempimenti ed obblighi ivi previsti;

– una  dichiarazione  di  presa  di  conoscenza  del  presente  avviso  e  piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate;

– una dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità 
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di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta dal candidato e contenuta in busta 
idoneamente  sigillata  in  modo  sufficiente  ad  assicurarne  la  segretezza  e  recante 
all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura “Manifestazione interesse per la nomina 
di rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione di Siaf S.p.A.”.

Alla domanda dovrà essere allegata:
– copia fotostatica di un valido documento di identità del candidato, secondo quanto 

previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Gli interessati dovranno far pervenire la loro richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 30 maggio 2014, pena l'esclusione dalla selezione, al Protocollo del Comune di 
Bagno a  Ripoli,  Piazza  della  Vittoria  1,  50012 Bagno a Ripoli  (FI),  con  le  seguenti 
modalità:

– posta  elettronica  certificata  all'indirizzo:  comune.bagno-a-
ripoli@postacert.toscana.it

– raccomandata con ricevuta di ritorno
– consegna a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bagno 

a Ripoli.

Il  recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; resta esclusa 
qualsiasi responsabilità dell'Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non 
pervenga nei termini suddetti.

Si dà atto che il presente avviso non impegna in alcun modo l'Amministrazione 
Comunale che si riserva, per motivi di pubblico interesse, di non procedere ad 
alcuna nomina.

Bagno a Ripoli, 12 Maggio 2017

                                                                                             Il Sindaco
                                                                                       (Francesco Casini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune; ne 
sarà  data  comunicazione ai  capigruppo consiliari  così  come previsto  dal  2°  comma 
dell'art. 4 degli indirizzi approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 11/2011.

Allegati :
“Indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2011”
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